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«Se non vi convertite,

perirete tutti
allo stesso modo»
Le letture di questa terza
domenica di Quaresima si
intrecciano sul tema della
conversione, parola chiave del tempo quaresimale.
Due fatti tragici vengono
portati alla luce nel testo del
Vangelo: la brutale repressione di Ponzio Pilato contro i giudei durante una celebrazione religiosa e la rovinosa caduta della torre di
Siloe che uccide 18 persone.
Gesù legge questi fatti come
un invito alla conversione:
“se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo” (vv.3.5). Convertirsi
non significa semplicemente eliminare qualche vizio e
far crescere qualche virtù.
La vera conversione è un
cambiamento radicale del
cuore, una rivoluzione che
permette di rimettere un ordine nuovo dentro la vita.

Ci vuole coraggio, decisione e perseveranza.
Se vi sembra che non è
ancora cambiato nulla,
che siete ancora al punto
di partenza, non lasciatevi
prendere dallo scoraggiamento! Guardate al fico
della parabola di Gesù: è
tre anni che non produce
un bel niente, ma il contadino chiede ancora tempo
al padrone. La conversione è ancora possibile, questo è tempo di misericordia! Occhio però: niente
scoraggiamenti, ma anche
niente
accomodamenti!
Dio è un padre buono,
non un vecchietto smemorato... Il tempo della misericordia si dilata per rendere possibile la conversione e non per rimandarla all’infinito!
Buona settimana!

RICORDA:
MARTEDI’ ORE 21,00
ADORAZIONE.
VENERDI’ ORE 17,00
VIA CRUCIS PER TUTTI
chiesa San Giorgio

La

conversione

richiesta dal Vangelo non
è solamente fare degli accomodamenti nel senso di
sistemare qualcosa. Per
esempio: pregare un po’ di
più, fare un po’ di elemosina, aiutare qualche volta
gli altri ecc. Ma si tratta di
una inversione di rotta della propria vita. Ossia se
tutto era pensato e vissuto
per se stessi, ora bisogna
pensare e vivere per gli
altri. Perché è nel vivere
per gli altri che si riesce a
realizzare pienamente il
proprio progetto di vita.
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24 ore per il Signore
Forania di Tortolì

Tortolì 4 e 5 marzo
Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea

Ogni Martedì
dalle 21,00 alle 22,00
Adorazione
nella chiesa San Giorgio

L’iniziativa, voluta da Papa Francesco
anche negli anni scorsi, assume quest’anno
un particolare risalto in occasione dell’Anno giubilare della Misericordia. Si tratta di
proporre un’apertura straordinaria nelle
chiese nei giorni che precedono la quarta
domenica di Quaresima (4 e 5 marzo), offrendo la possibilità dell’Adorazione Eucaristica e delle Confessioni.
E’ stato preparato un calendario con degli
orari e dei turni che coinvolgono le dieci
parrocchie della forania di Tortolì: dalle
9,00 alle 24,00 di venerdì 4 e di sabato 5.
La Parrocchia di Stella Maris ha i
turni
venerdì dalle 12,00 alle 13,00
sabato dalle 19,00 alle 20,00

Ogni Venerdì
Ore 17,00
Via Crucis per tutti
nella chiesa San Giorgio

Il calendario garantisce la presenza minima ma tutti possono partecipare a qualunque ora e per qualunque tempo ritengano opportuno.
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LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta: « Non giudicate e non sarete giudicati;
non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati.
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi
sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate,
sarà misurato a voi in cambio » (Lc 6,37-38). Dice anzitutto di non
giudicare e di non condannare. Se non si vuole incorrere nel giudizio
di Dio, nessuno può diventare giudice del proprio fratello. Gli uomini,
infatti, con il loro giudizio si fermano alla superficie, mentre il Padre
guarda nell’intimo. Quanto male fanno le parole quando sono mosse
da sentimenti di gelosia e invidia! Parlare male del fratello in sua assenza equivale a porlo in cattiva luce, a compromettere la sua reputazione e lasciarlo in balia della chiacchiera. Non giudicare e non condannare significa, in positivo, saper cogliere ciò che di buono c’è in
ogni persona e non permettere che abbia a soffrire per il nostro giudizio parziale e la nostra
presunzione di sapere tutto. Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia.
Gesù chiede anche di perdonare e di donare. Essere strumenti del perdono, perché noi per primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti, sapendo che anche Dio
elargisce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità.
Dalla Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia
(FRANCESCO, Misericordiae Vultus, nn. 14)

Un gesto di
pentimento per un
passato sciupato
con una vita
disordinata è
capace di aprire la
creatura ad un
futuro di speranza
e gioia!

Scuola di Teologia
Sabato 5 marzo Ore 15.30 - 19,30
Aula Magna del Seminario di LANUSEI

Quale rapporto tra Bibbia e Liturgia?
Relatore: don Fabio Trudu
docente della Facoltà teologica della Sardegna.

Sono invitati particolarmente:
i docenti di religione, i catechisti,
i collaboratori parrocchiali
e chi desidera approfondire la propria fede.
Per info www.diocesidilanusei.it
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DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
Per la Comunità
III
di Quaresima S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
CRESIME
S. Messa: ore 17,30

0782667651

16,30 Confessioni
Ore 17.00 S. Rosario

(S. Giorgio)
Tegas Giovanni

LUNEDI’

S. Messa: ore 16,30 (RSA)
S. Messa: ore 17,30 (S. M.)

16,00 Catechismo
Terza Media

Anna e Pasquale

MARTEDI’

S. Messa: ore 17,30

(S. G.)

Cesare, Ida,
Giovanni Antonio, Lucia

Ore 21,00 ADORAZIONE
MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30

(Sacro Cuore)
Demuru Giuseppe,
Pisanu Marianna e Cecilia

GIOVEDI’

S. Messa: ore 17,30

16,30 Confessioni
Ore 17.00 S. Rosario

15,30 CATECHISMO

(S. G.)

16,30 Confessioni

1° VENERDI’ Ore 17,00 VIA CRUCIS
S. Messa: ore 17,30 (S. G.)

16,30 CATECHISMO
18,00 Lettori

Pani Elia

Laconca Raffaele e Franco

SABATO

S. Messa: ore 17,30
Nino Useli

(S. Maris)

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
Piras Pietro e Raffaele
IV
di Quaresima S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
Per la Comunità

S. Messa: ore 17,30

(S. Giorgio)
Fam. Manias e Caggiano

15,30 Catechismo e A. C.
R.

16,30 Confessioni
Ore 17.00 S. Rosario

